17 maggio 2015
VIVERE LA PASQUA

“VENITE ALLA FESTA!”
Nelle domeniche 17 e 24 maggio si celebrano la S. Messe di PRIMA COMUNIONE nella nostra Comunità Pastorale Casa di Betania.
E’ sempre bello e commovente osservare questi bimbi e bimbe
che, con il sorriso sul volto e la gioia nel cuore, si accostano per la
prima volta alla mensa eucaristica.
Guardandoli, mi assale subito un pensiero: noi adulti li abbiamo
preparati, abbiamo organizzato per loro una bella festa… ma siamo sicuri di aver fatto tutto?
Non si tratta di colpevolizzarci oltre misura, ma di assumerci completamente la nostra responsabilità.
Educare alla fede non è solo accompagnarli al catechismo, ma far
vedere loro che la fede in Gesù è capace di aiutarci a fare scelte
conformi al Vangelo di Gesù (amare Dio e amare il prossimo).
Educare alla fede non è solo portare all’altare oggi i propri figli, ma
venire insieme ogni domenica aiutandoli a vivere un bel rapporto
con Gesù nell’ascolto della sua Parola e nel cibarci di lui, che è
Pane di vita eterna.
Educare alla fede è anche compito di tutta la comunità, che delega
sì ai catechisti il compito di insegnare la fede e anche di far sperimentare la gioia di essere discepoli di Cristo, ma non può disinteressarsene completamente.
Quando un bambino vede un adulto, cosa nota in lui?
Quando un bimbo entra in una chiesa, quale comunità lo accoglie?
Quando un ragazzo assiste ad una discussione tra adulti, cosa
percepisce?
I più piccoli ci guardano e imparano. Se desideriamo il loro bene
non ci resta che metterci davanti a loro con onestà e coerenza, facendo loro capire che per noi Gesù non è un optional, ma un punto
certo di riferimento, capace di dare senso a gioia alla vita!

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 17 mag.
SETTIMA DOMENICA di PASQUA
Letture: *Atti 26,1-23 * 1 Corinzi 15,3-11 * Giovanni 15,26-16,4
Vendita di BENEFICENZA per Haiti (organizzata dai ragazzi dell’oratorio)
ore 16.00
S. Rosario presso la grotta delle Suore
LUN. 18 mag.
ore 21.00
in Piazza Duomo a Milano partecipiamo alla manifestazione
in occasione dell’EXPO 2015 con la Diocesi, che accoglie i rappresentanti
delle CARITAS del mondo.
PARTENZA con il pullman alle ore 19.30. dal piazzale del Comune
MAR. 19 mag.
ore 17.00
Confessioni ragazzi 1° Comunione (primo turno)
ore 21.00
S. Rosario in via DANTE (Villette)
ore 21.00
Incontro VOLONTARI ORATORIO ESTIVO (in Oratorio)
MER. 20 mag.
ore 17.00
Confessioni ragazzi 1° Comunione (secondo turno)
ore 21.00
(in Chiesa) Preghiera e meditazione sulla OBBEDIENZA
nella VITA CONSACRATA -- animata dalla associazione
LUCI dell’EST di Caponago
GIO. 21 mag.
ore 21.00
S. Rosario nelle vie
VISMARA (piazzetta) e ARTIGIANATO (fam. Falconeri)
VERDI 36 e GIOVANNI XXIII (all’edicola della Madonna del fiore)
VEN. 22 mag.
FESTA DIOCESANA ANINATORI ORATORIO ESTIVO
Partenza ore 15.30 dall’Oratorio – Dare l’adesione a don Stefano
ore 20.30
S. CONFESSIONI Genitori Prima Comunione
ore 21.00
S. Rosario in via S. MARIA (Curt di scepalot)
SAB. 23 mag.
ore 18.00
S. Rosario in Chiesa
DOM. 24 mag.
PENTECOSTE
Letture: *Atti 26,1-23 * 1 Corinzi 15,3-11 * Giovanni 15,26-16,4
ore 8.00 – 11.15 – 18.00 S. Messe della comunità
ore 9.30 e 16,00
S. Messe di Prima Comunione
ore 16.00
S. Rosario presso la grotta delle Suore

CARITAS - RACCOLTA INDUMENTI
 In questa settimana in fondo alla chiesa sono disponibili i sacchetti
 Sabato 23 maggio raccolta sacchetti in Via S. Domenico Savio (sede caritas)
Mattino dalle 9.00 alle 12.00 / Pomeriggio dalle 13.30 alle 15.00

Cineteatro NUOVO Omate
Sab. 16 e Dom. 17 maggio ore 21.00 Film “LATIN LOVER” di C. Comencini (ITA 2015)
Merc. 20 maggio ore 17.00 e ore 21.00 Film “QUEEN ROCK MONTREAL”
di S. Swimmer (USA 2015 )

GIOVEDI’ 28 MAGGIO – PELLEGRINAGGIO COMUNITARIO
A CARAVAGGIO
Programma

ore 9.00
ore 16.00
ore 19.30
ore 20.30
ore 21.00

partenza dei pellegrini a PIEDI
partenza dei pellegrini in BICI
partenza dei pellegrini in PULLMAN
processione verso il Santuario e S. Rosario
S. Messa

Iscrizioni presso la casa parrocchiale Quota di partecipazione € 10.00

